
          
 
          Condizioni generali Gift Card “SI CON TE” 
 

La Gift Card “SI CON TE”  è disponibile per l’acquisto in tutti i “Sì Superstore”, “Sì 
Supermercati” e “Sì Market” aderenti all’iniziativa (elenco negozi aderenti su	  
www.sisupermercati.it), di seguito “Punti Vendita” . 
L’uso della Gift Card è regolato dalle seguenti Condizioni di utilizzo: 
La Gift Card è destinata esclusivamente all’acquisto, in una o più soluzioni, degli articoli venduti e 
pagati presso le casse dei Punti Vendita.   
La Gift Card viene caricata e attivata, al momento del suo acquisto, con tagli da 10,20,50,100 euro. 
Dopo averla attivata in cassa, versando l’importo scelto – in contanti o con gli altri mezzi di 
pagamento accettati nei Punti Vendita - il Cliente riceverà un giustificativo d’acquisto da 
conservare, con l’indicazione dell’importo caricato e della data di scadenza. Da questo momento la 
Gift Card avrà validità di 12 mesi. L’importo caricato sulla carta non matura interessi.  
L’attivazione e l’utilizzo della Gift Card non comporta alcun costo aggiuntivo.  
La Gift Card è “una tessera a scalare” e quindi può venir utilizzata per più acquisti fino a completo 
esaurimento del valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto. Non può essere ricaricata e 
non dà diritto a rimborsi in denaro. 
La Gift Card è assolutamente anonima ed al portatore: se viene smarrita, rubata o danneggiata, la 
carta non può venire bloccata e non può essere attribuita alla CE.DI. MARCHE Soc. Coop. o ai 
Punti Vendita  nessuna responsabilità per il suo uso improprio, furto, smarrimento o 
danneggiamento. In caso di danneggiamento che renda illeggibile il barcode o il codice numerico 
ad esso associato o in caso di furto o di smarrimento, la Gift Card non sarà sostituita né rimborsata . 
La Gift Card potrà essere utilizzata dalla data di acquisto fino alla data di scadenza indicata sul 
giustificativo d’acquisto. 
Il saldo figurerà di volta in volta sullo scontrino di cassa emesso al momento di un acquisto 
mediante l’utilizzo della Gift Card. 
Il possessore della Gift Card dovrà controllare il saldo che figura sullo scontrino di cassa prima di 
lasciare il Punto Vendita. 
Se il valore iniziale o il saldo sono insufficienti per acquistare gli articoli desiderati, l’importo 
mancante dovrà essere versato in contanti o utilizzando le altre modalità di pagamento accettate dai 
Punti Vendita. 
Dopo la data di scadenza la Gift Card non potrà più essere utilizzata né il portatore avrà diritto ad 
alcuna forma di rimborso del credito residuo. 
Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card potrà essere inviato via email 
all’indirizzo info@cedimarche.it ovvero tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 
indirizzata a CE.DI. MARCHE Soc. Coop., Via Leonardo Da Vinci 5/7, 60020, Piane di Camerata 
Picena (AN). 
L’acquisto e l’uso della Gift Card implica l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo. 
Le condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno pubblicate di volta in volta sul sito internet di 
CE.DI. MARCHE Soc. Coop. al seguente indirizzo: www.sisupermercati.it e saranno reperibili 
presso i Punti Vendita. 
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